
“Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 

della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle 

cooperative sociali e loro consorzi, per l’esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale 

prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione 

dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a 

incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 

381”, emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 

art. 31 progetti di promozione della cooperazione sociale 
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 la Regione può concedere 
contributi a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all’Albo e delle associazioni regionali di 
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, per la realizzazione di progetti volti alla 
promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell’occupazione nel settore e alla promozione e 
diffusione dell’utilizzo delle convenzioni – tipo, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, tra 
cooperative sociali e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi; sono compresi i progetti 
concernenti la creazione di reti informatiche, l’individuazione di fabbisogni formativi del settore e la 
raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.  
2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere a oggetto attività aventi natura economica, né rientrare 
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi. 
3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle cooperative sociali o loro consorzi per lo 
svolgimento delle ordinarie attività d’impresa. 
4. Se i progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalla Regione nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 
10 della legge regionale 20/2006, il Servizio competente li realizza nel rispetto delle normative vigenti in 
materia. 
5. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 1 costituisca aiuto di Stato, viene concesso in regime “de 

minimis” ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento. 
 


